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Agenzia Stampa  

IL DUCA ESPLORATORE 
Domani alle 17,30, nella sala conferenze del Museo di Scienze Naturali 
di Torino, Alberto Chiarle ed Annalaura Pistarino parleranno sul tema 
Dal Polo Nord all’Africa: Luigi Amedeo di Savoia-Aosta, il Duca e-
sploratore. Introdurrà Adriana Lo Faro.  
Luigi Amedeo di Savoia-Aosta, Duca degli Abruzzi (1873-1933), Am-
miraglio della Regia Marina Italiana, studioso ed uomo di cultura, intra-
prese fra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento alcuni viaggi di 
esplorazione, tra cui una spedizione al Polo Nord e due itinerari in Afri-
ca, che lo resero internazionalmente celebre per il significativo contri-
buto apportato in campo geografico e naturalistico. Con le sue imprese 
il Duca volle indicare agli Italiani, che da poco avevano conquistato 
gran parte dell’unità nazionale, la necessità di viaggiare, esplorare e 
confrontarsi con civiltà differenti. Nella conferenza due naturalisti pre-
senteranno gli itinerari dei viaggi ed i reperti raccolti nel corso delle sue 
spedizioni fra i quali figurano numerosi esemplari di notevole importan-
za storico-scientifica attualmente conservati presso il Museo Regionale 
di Scienze Naturali e l’Erbario dell’Università di Torino. 
  

PROTEZIONE CIVILE 
Il 26 febbraio a Spoleto (PG) sarà presentato l'Istituto Italiano di Resi-
lienza. Tramite la realizzazione di progetti di formazione, pianificazione 
e progettazioni mirate, l'Istituto svilupperà tutte le tematiche inerenti la 
Protezione Civile, la Difesa Civile, l'Ambiente, la Sicurezza e la Coope-
razione Civile-Militare. Al progetto iniziale di costituzione del Centro 
Studi hanno aderito con entusiasmo numerosi professionisti, anche di 
fama internazionale, i quali, ciascuno per il proprio ambito professiona-
le, avrà modo di contribuire alla realizzazione di azioni miranti all'innal-
zamento del livello di Sicurezza del territorio italiano e, contemporane-
amente, alla diffusione dei principi di Resilienza nella cultura italiana. 
Fulvio Toseroni ha dichiarato: “Da alcuni anni, a livello internazionale, 
le tematiche inerenti l'ambito della Protezione Civile hanno visto affer-
marsi un nuovo concetto, definito Resilienza, in grado di assorbire e so-
stituire i precedenti concetti di Prote-
zione Civile (per il mondo latino) e 
Difesa Civile (per il mondo anglosas-
sone). L'Ufficio International Strategy 
for Disaster Reducition dell’ONU 
(UN-ISDR) ha lanciato, in tale ottica, 
una campagna internazionale per la 
riduzione del livello di rischio nelle 
città, ovvero per l'innalzamento della 
capacità di resilienza di una popola-
zione sul proprio territorio”. 
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ANNO PAOLINO 

Oggi, in Vaticano, sarà presenta-
to alla stampa il bilancio dell'im-
portante Anno Paolino (28 giu-
gno 2008 - 29 giugno 2009) ed il 
volume L'Anno Paolino, a cura 
di Graziano Motta. Interverran-
no il Cardinale Andrea Cordero 
Lanza di Montezemolo (foto), 
Arciprete emerito della Basilica 
Papale di S. Paolo fuori le mura; 
il Cardinale Francesco Monteri-
si, Arciprete della Basilica Papa-
le di S. Paolo fuori le mura; l'Ar-
civescovo Rino Fisichella, Presi-
dente del Pontificio Consiglio 
per la promozione della nuova 
Evangelizzazione; il Dr Gian-
franco Marcelli, Vice Direttore e 
Capo della Redazione di Roma 
del quotidiano  "Avvenire". 


